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In questa presentazione si fa riferimento ai nomi Argo, ArgoNext , Argo DidUp. 
 
Inoltre sono utilizzate immagini tratte dall’uso dei software Argo. 
 
E’ probabile che i nomi, i layout del software, le immagini siano registrati. 
 
In questa presentazione non c’è alcuna volontà di imitazione o di uso improprio dei 
nomi e delle immagini. 
 
Lo scopo della presentazione è di facilitare l’uso da parte dei docenti dei software 
Argo,  ufficialmente acquistati con licenza d’uso dalla nostra scuola e di diffonderne la 
conoscenza e il loro uso. 
 
In questa presentazione si parla della possibilità di inserire degli avvisi in DidUp. 
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Può essere utile inserire un avviso  nella pagina di apertura del registro Argo DidUp . 
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Un avviso può ricordare la programmazione di una verifica in una certa data, la 
partecipazione ad un progetto o una qualsiasi altra scadenza. Vediamo come ….. 



Collegarsi ad internet al sito www.portaleargo.it 
La pagina può essere raggiunta dal collegamento all’area riservata che si trova sul sito 
della scuola. 
Click con il pulsante sinistro del mouse su ArgoNext 
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http://www.portaleargo.it/
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Inserire il proprio account, 
cioè nome utente  
e password 
Click su accedi 
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Click su comunicazioni 
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Si vuole lasciare un avviso alla classe, ovvero ai colleghi e/o agli studenti. 
Click su Bacheca classi 
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Si apre un quadro dove viene mostrata la struttura della scuola. 
Click sul nome della struttura della scuola o sul nome dell’indirizzo. 
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Sul quadro di destra appare l’elenco delle classi associate al nome dell’account. 
Click sulla classe a cui si vuole lasciare un avviso. 
In questo esempio la 5BEL 
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Confermare la selezione della classe facendo click sul pulsante conferma 
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Si apre la bacheca della classe selezionata. 
In questo esempio esiste già un’area di comunicazione. 
Se non esiste si deve crearne una con un click sul pulsante aggiungi area con la finestra 
e il + verde. 
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Si apre un quadro per la denominazione dell’area di comunicazione. 
In questo esempio: 
Descrizione breve: Avvisi per gli alunni della classe 5BEL 
Descrizione: Comunicazioni a carattere generale. 
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Selezionare i destinatari delle comunicazioni: Alunni o Docenti. 
Non è possibile selezionarli entrambi. Nella mia esperienza la selezione Alunni consente 
la visione anche ai docenti. 
Infine lasciare selezionata la spunta Visibile. Si può spuntare Visibile anche in altro 
momento. 
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Un click sul pulsante conferma aggiungerà la nuova area di comunicazione con la classe. 
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La nuova area di comunicazione appare nell’elenco delle aree di comunicazione. 
Si legge il nome dell’area e fra parentesi i destinatari. 
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Con un click selezionare l’area di comunicazione. 
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Un click sul pulsante modifica area, quello con la finestra e la penna, che consente di 
modificare alcune caratteristiche dell’area. 
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E’ possibile modificare la descrizione dell’area e la sua visibilità. 
Non è possibile modificare i destinatari. 
Le eventuali modifiche devono essere rese esecutive con la pressione del pulsante 
“conferma”. 
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Un click sul pulsante cancella area, quello con il pulsante e la x rossa, consente di 
eliminare l’area. 
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Una volta selezionata l’area di comunicazione da usare, la pressione del pulsante 
aggiungi messaggio permette di creare la comunicazione per gli alunni. 
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Si apre il quadro per la creazione del messaggio. 
Oggetto: Ingresso posticipato 
Messaggio: il 26 ottobre 2015 la classe 5BEL entra alle ore 9:00. 
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Indicare la data del messaggio. 
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Indicare la data di scadenza. 
La data di scadenza è l’ultimo giorno in cui il messaggio sarà visibile nella bacheca. 
Successivamente il messaggio non sarà visibile nella bacheca anche se rimarrà 
nell’elenco dei messaggi. 
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È possibile allegare un file, per esempio un documento pdf , doc, docx o una foto. 
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È possibile inserire un link esterno (finestra URL) a una pagina web o a un documento. 
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Un click sul pulsante conferma crea il messaggio. 
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Il messaggio appare nell’elenco dei messaggi. 
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Il messaggio può essere selezionato con un click su di esso. 
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Dopo averlo selezionato è possibile: 
modificarlo con un click sul pulsante modifica messaggio 
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Dopo averlo selezionato è possibile: 
eliminarlo con un click sul pulsante cancella messaggio 
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Dopo averlo selezionato è possibile: 
scaricare l’eventuale file allegato al messaggio con un click sul pulsante download file 
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Dopo averlo selezionato è possibile: 
aprire l’eventuale pagina web indicata nel messaggio con un click sul pulsante apri url 
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Dopo averlo selezionato è possibile: 
spostare il messaggio da un area di comunicazione ad un’altra con un click sul pulsante 
sposta messaggio in altra area 
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In DidUp 
Una volta creato, il messaggio appare nell’elenco degli avvisi per quella classe. 
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Un click sul messaggio nell’elenco degli avvisi apre il messaggio. 
Così si possono leggere tutte le informazioni che ci sono contenute. 
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Se si accede alla pagina principale della classe nella data di scadenza, il titolo del 
messaggio appare nell’elenco. 
Il giorno successivo il messaggio non è più visibile nell’elenco degli avvisi. 
Se siete in DidUp con il PC invece che con il tablet, passando con il mouse sul 
messaggio, il pallino elenco diventa rosso, e con un click si apre. 
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Su un’idea di un collega ho approfondito la conoscenza di questa caratteristica di 
Argo. 
Fra le altre cose si possono utilizzare gli avvisi per programmare le verifiche scritte. 
Un messaggio in questa area è più visibile e aiuta ad evitare la prenotazione di più di 
una verifica al giorno. 
Io trovo gli avvisi utili. Grazie al collega. 
 
Chiedo scusa se questo breve manuale non è stato chiaro e maggior ragione se ci 
sono degli errori. 
 
Scusate i riferimenti al mio orario e alle mie classi. Era solo un  esempio. 
 
Grazie per la vostra attenzione. Un saluto. 
 
 

Piero Simoni,  profe dell’ITI 
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